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Un’estate al mare… 
Stile mix & match

di Nunzia Capriglione

Q

Costumi interi con scollature profonde, bikini a fascia, tankini e look personalizzati. 
Ecco i principali trend delle collezioni swimwear per la stagione SS 2019.

uella che state per sfogliare 

è la seconda edizione dello 

“Speciale Mare” di Intimo 

Retail: una guida agli acquisti 

che vuole offrire ai buyer le 

principali informazioni relative 

alle collezioni swimwear dei più noti brand del 

comparto per l’estate 2019. 

Sebbene per target di riferimento le collezioni 

siano diverse tra loro ci sono alcuni punti in 

comune. 

Innanzitutto, il costume intero continua a 

guadagnare sempre più spazio, con versioni 

rivisitate in chiave contemporanea. Qui 

a essere protagoniste sono le scollature 

profonde: anteriori, per valorizzare 

il decolleté, posteriori per assicurare 

un’abbronzatura più omogenea e dare un 

tocco di sensualità. 

Inoltre, sulla scia della tendenza che propone 

la lingerie come abbigliamento esternabile, 

nelle collezioni mare anche il costume intero 

è suggerito in versioni che consentono di 

indossarlo come un body estivo da abbinare 

a pantaloni, gonne pareo o mini skirt. In 

questo caso, i modelli sono impreziositi da 

applicazioni di paillettes oppure sono realizzati 

con materiali che contengono lurex. 

Il tankini è un altro articolo a cui i marchi 

del settore stanno dedicando sempre più 

attenzione: nelle collezioni è inserito come 

capo versatile, adatto sia per le gestanti, sia 

per chi ha silhouette più generose e non ama 

mettersi troppo in mostra.

Per quel che riguarda invece il bikini, è 

interessante notare che, rispetto al passato, 

anche tra i brand specializzati nelle coppe 

differenziate, siano più presenti modelli 

destrutturati come, ad esempio, il triangolo. 

Ma, quando si parla di bikini, la parte del leone 

spetta alla fascia. 

Infine, con l’estate 2019, il concetto del mix 

and match è ormai entrato a pieno titolo nelle 

collezioni swimwear, favorendo un incremento 

di referenze in tinta unita, per poter abbinare 

parti alte e basse appartenenti a linee diverse 

della stessa collezione. 

Proprio per questo motivo, alcuni brand hanno 

creato vere e proprie collezioni incentrate sul 

principio del mix and match oppure sui colori 

pieni. Spesso, le une e le altre sono disponibili 

tutto l’anno. E questo permette ai retailer 
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Un’estate al mare… 
Stile mix & match

Le tendenze stilistiche
I principali trend forecaster insieme agli uffici stile dei 
più noti brand del comparto beachwear, per l’estate 
2019 hanno evidenziato quattro tendenze: Botanical 
Bliss, Escapology, Cut Outs e Nomadic Attitude.
Botanical Bliss è un inno all’esuberanza della natura 
e alla sua magnificenza: stampe botaniche in alta 
definizione, istantanee con fiori, frutta e foglie sono 
gli elementi centrali di questo tema. 
Nel trend Escapology domina l’astrattismo inteso 
come un viaggio verso l’ignoto, un passaggio 

segreto alla scoperta di segni grafici, simboli, 
elaborazioni apparentemente ignote che 
introducono a nuovi linguaggi espressivi. 
Cut Outs, invece, propone nuovi tagli e nuove 
silhouette: aperture, tagli grafici, passanti ripensano 
il costume da bagno in un gioco fatto di sottrazioni 
e aggiunte. Infine, Nomadic Attitude riprende i temi 
grafici e naturali di un viaggio dalle terre del Nord 
Africa al Medio Oriente in una nuova via del sale che 
abbraccia culture remote. 

di avere a disposizione durante la stagione 

invernale costumi differenti da quelli proposti 

in estate. 

Inoltre, alcuni marchi, ormai da qualche anno, 

consentono di acquistare separatamente slip 

e reggiseni. Oltre a facilitare la creazione di 

look personalizzati, dove la parte in fantasia 

si abbina a quella in tinta unita, questa possibilità 

permette alla dettagliante di abbinare alla parte 

bassa il reggiseno più adatto alla silhouette 

dell’acquirente. 

Questi sono i trend che emergono dalle collezioni 

che vengono raccontate più dettagliatamente 

nelle prossime pagine. Buona lettura. 
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Molte le novità dell'estate 2019, 
distribuite su 13 differenti linee. 
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Anita: il trend 
è tropical luxury

Speciale Mare SS 2019

Tropical Luxury è il tema guida della collezione beachwear SS 

2019 firmata Anita Since 1886. L’azienda guarda alla prossima 

stagione con un’offerta ampia e variegata di costumi e accessori, 

che si sviluppa in 13 differenti linee. La collezione spazia da uno 

stile elegante e femminile a un look più inedito e fashion.

Il brand arricchisce la sua offerta con tagli e dettagli raffinati come 

arricciature e drappeggi. Ai motivi accattivanti si aggiungono 

stampe in tinta unita in colori sgargianti che ricordano l’estate, 

come bright pink, violet star, deep lagoon e blu elettrico. 

Grazie alla combinazione di taglie, materiali e dettagli, i nuovi 

modelli Anita since 1886 offrono soluzioni su misura per 

qualunque tipo di esigenza. La qualità e la vestibilità sono 

migliorate dall’impiego di XtraLife Lycra, una fibra in grado di 

garantire una maggiore resistenza agli agenti esterni quali cloro, 

creme, olii solari e calore. La collezione vanta uno sviluppo taglie 

che spazia dalla 38 alla 60, con un range di coppe dalla B alla H. 

La linea Havana Nights rappresenta la punta di diamante della 

collezione Anita Since 1886. Caratterizzata da motivi astratti e da 

vibranti giochi di colore, questa serie comprende quattro modelli: 

il costume intero Maxima e il bikini Aurora, con stampe a foglie 

giganti; l’intero a tinta unita Pepita, che riprende il violet star 

della stampa, e, infine, la tunica Atlanta a maniche sovrapposte. I 

modelli Havana Nights sono disponibili nelle taglie dalla 38 alla 46, 

per coppe dalla C alla E. 

Con la linea Butterfly, invece, Anita Since 1886 propone uno stile 

elegante e moderno. Tra i costumi interi, il modello Jamina si 

distingue per la sua stampa a farfalle e per i giochi di colore tra 

violet star e blu elettrico. Completano la serie, un costume intero 

e un bikini in blu elettrico, e un pareo in twill di poliestere, che 

riprende il motivo a farfalle. In questa linea i capi spaziano dalla 

taglia 38-alla 50, lo sviluppo coppe va dalla C alla H. 

Infine, la collezione Anita include la serie Graphic Illusion che 

combina elementi grafici grandi e piccoli in nero e rosa antico che 

creano un effetto a zig zag, elegante e moderno. Oltre a costume 

intero e bikini, la serie è completata da accessori coordinati, come 

la gonna a portafoglio Regina, utilizzabile anche come prendisole. 

Anche in questo caso, le taglie disponibili vanno dalla 38 alla 50, il 

range di coppe dalla B alla G.
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Fantasia e spirito hawaiano caratterizzano la collezione Rosa Faia 

SS 2019. Le stampe floreali spaziano da tonalità leggere a colori 

pastello, fino a proposte glamour con motivi grafici a quadretti, a 

pois o zigzagati. 

Punto di forza della nuova collezione è il programma mix & 

match: il brand mette a disposizione tre differenti modelli in tinta 

unita, midnight blue, poppy red e nero intenso, che possono 

essere facilmente abbinati a slip e top di sette diverse serie 

grafiche, creando così combinazioni sempre nuove e originali. 

Rosa Faia assicura la personalizzazione del proprio stile 

beachwear, anche grazie alla grande varietà di tagli e modelli: i 

bikini e le parti alte sono disponibili in look sportivi o sbarazzini, 

a fascia e con allacciatura al collo, o ancora con uno special big 

cup support. I nuovi modelli di slip giocano con profili laterali 

per regolare l’altezza, arricciature sensuali e raffinate soluzioni 

strap laterali. Grazie a un continuo lavoro di ricerca sui materiali, 

nella nuova collezione ci sono tessuti leggeri e moderni, in grado 

di favorire un’asciugatura rapida o high-tech ultrasottili per una 

vestibilità elevata.

Tra le nuove proposte, spicca in particolare il costume intero 

sportivo con strisce colorate su fondo nero, realizzato in Econyl, 

una resistente fibra di poliammide ricavata dai rifiuti oceanici 

riciclati, come ad esempio le reti da pesca.

La serie Alani Bay sintetizza al meglio i plus dei nuovi capi 

beachwear di Rosa Faia: i motivi floreali hawaiani con gigli 

e orchidee e il tocco retrò dei pois in poppy red creano un 

contrasto perfetto, ideale anche per un abbinamento mix & 

match tra i vari modelli Alani Bay o con quelli a tinta unita. I capi 

sono diponibili nelle taglie dalla 36 alla 48 e nelle coppe dalla A 

alla I. 

Per l’estate 2019, Rosa Faia propone la capsule collection con 

tre capi selezionati in pregiato tessuto Liberty Fabrics. Accanto al 

costume intero dal taglio moderno con scollatura posteriore, la 

collezione vanta il bikini Annabel dove i romantici disegni floreali 

vengono valorizzati al massimo grazie al contrasto del disegno a 

righe delle spalline, delle fasce laterali arricciate e del girovita.

Le atmosfere e i colori delle isole americane 
danno forma a una collezione ricca di stampe 
floreali e motivi grafici.

Rosa Faia 
ti porta 
alle Hawaii

La scheda
Anita Since 1886 / Rosa Faia

Collezione SS 2019: attorno al 
mood tropical luxury, l’azienda 
introduce 13 nuove linee con il 
marchio Anita adatte a stili diversi, 
con uno sviluppo di taglie dalla 
38 alla 60. Spiccano in particolare 
colori sgargianti, come il bright pink, 
il violet star, il deep lagoon e il blu 
elettrico. Spirito hawaiano per la 
nuova linea beachwear di Rosa Faia. 
Tra i punti di forza più significativi: 
il programma mix & match che 
combina tre modelli in tinta unita 

con sette serie grafiche, e l’uso di 
tessuti innovativi come l’Econyl, 
fibra di poliammide ricavata dai rifiuti 
oceanici riciclati.

Contatti

Indirizzo: Anita Italia
Via E. Fermi, 93 - 22030 Orsenigo (Co) 
Tel. +39 031.304842 
E-mail: anita.it@anita.net 
Sito internet: www.anita.com

Social: 
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La collezione SS 2019 del marchio di Intima Moda propone una 
palette colori ricca e variegata: la tinta unita spazia dalle tonalità 
classiche a quelle di tendenza. Alcuni capi sono arricchiti da 
applicazioni di paillettes. Il costume intero viene reinterpretato 
secondo i trend di stagione. 

Verdissima 
gioca con le nuance 
dell’estate

La proposta beachwear di Verdissima per la prossima stagione estiva si presenta 

come un’esplosione di colori, di modelli e di soluzioni adatti a tutte le esigenze di 

stile. Creazioni al passo con le tendenze, nate da una continua ricerca nelle forme 

e nei materiali, sono state realizzate pensando alle donne che le indosseranno. 

Questa collezione, oltre a essere di forte impatto, vanta una particolare cura nella 

vestibilità e nel fitting. 

Sul fronte delle fantasie, la linea Verdissima SS 2019 spazia dalla stampa che 

si ispira alle maioliche, ai motivi geometrici per arrivare all’effetto arabesque 

impreziosito da borchie. 

Oltre ai bikini a triangolo abbinati agli slip con laccetti, la collezione include anche 

modelli con applicazione di paillettes, trikini, realizzati in diverse varianti, con 

triangolo o incrociati, e numerose proposte di interi. Le fasce con volant regalano 

al classico bikini un tocco sbarazzino. 

Per chi invece desidera sentirsi sensuale e un po’ diva, Verdissima suggerisce il 

costume intero a righe con scollo profondo e schiena nuda. 

La stampa paisley con piccoli strass crystal dona raffinatezza e un tocco di luce a 

bikini e ai costumi interi declinati in diversi colori: dal bianco al nero, dall’ottanio al 

giallo intenso. 

In un’altra linea, la tinta unita, impreziosita da una leggera lavorazione e dettagli in 

lurex, crea dei giochi di colore: il rosso abbinato al bianco, il giallo e il pink, il verde 

insieme al corallo e il blu con l’azzurro. 

Verdissima interpreta il costume a tinta unita anche in una versione più grintosa 

e d’effetto, proponendo diverse varianti dal bikini al trikini nelle tonalità del 

corallo, dell’ottanio, del bianco e del nero, impreziositi da anelli martellati che 

creano giochi di forme con il tessuto effetto gloss. Per le consumatrici più trendy, 

infine, la maison propone la linea mimetica in variante unica con lurex dorato e 

borchiette applicate, mentre per le più romantiche la serie double face a fiorellini 

e stripes. 

Leggeri abiti in cotone, maxi t-shirt, pantaloni e gonne lunghe che riprendono i 

vibranti colori e le fantasie dei costumi completano la proposta, creando un total 

look Verdissima.
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La scheda
Verdissima

Collezione SS 2019: creazioni al 
passo con le tendenze, nate da 
una continua ricerca nelle forme e 
nei materiali, sono state realizzate 
pensando alle donne che le 
indosseranno. Questa collezione 
vanta una particolare cura nella 
vestibilità e nel fitting. 

Contatti

Intima Moda
Indirizzo: Via G. Campagna, 60  
41126 Cognento (Mo)
Tel. +39 059.2924911
E-mail: info@intimamoda.it
Sito Internet: www.verdissima.it

Social: 
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Per l’estate 2019, lo storico brand di 
intimo e beachwear punta sulle tecnologie 

Quick Dry e Magic Wire Lite. Costumi interi 
e bikini offrono comfort e praticità. 

Triumph: 
parola d’ordine 
leggerezza

È la leggerezza il focus della collezione SS 2019 firmata 

Triumph. Per la prossima stagione estiva, infatti, lo storico 

brand di intimo e beachwear presenta le tecnologie Quick Dry e 

Magic Wire Lite: la prima migliora le performance di asciugatura. La 

seconda, invece, garantisce elevati livelli di comfort e di sostegno anche ai 

capi beachwear. Sia nei bikini sia nei costumi interi, inoltre, le coppe Spacer 

offrono un maggior assorbimento dell’acqua rispetto a quelle in schiuma 

standard, mentre il sistema Flexi-Wire assicura libertà di movimento e un elevato 

livello di comfort. La collezione propone diversi modelli interi, con effetto snellente, 

e numerosi bikini. Nella linea Delicate Flowers, Triumph propone un nuovo costume 

intero con effetto snellente grazie al posizionamento delle cuciture. La parte anteriore 

vanta sofisticati dettagli in mesh. La stessa serie include un bikini formato da un push-up 

triangolare sagomato con cinturini e chiusura frontale. Completa la proposta Delicate 

Flowers il set composto da canotta a triangolo con filo metallico per taglie grandi, 

abbinata a un modello midi. 

Venus Cascade OPD è invece il costume più venduto con stampa piazzata e 

coppe imbottite. Nel bikini Venus Elegance, la collezione Triumph SS 2019 

suggerisce un top a fascia abbinato a slip midi. La proposta del brand per 

l’estate 2019 è completata dai costumi interi Abstract Water, Stream of 

Pearls e dalla serie Mix & Match. Il primo, con coppa stampata, vanta un 

dettaglio a fascia in pizzo a 360 gradi. Stream of Pearls è, invece, un intero 

con effetto snellente con dettagli in pizzo sulla parte anteriore. La linea 

Mix & Match, infine, include il bikini a fascia con coppe preformate.

La scheda
Triumph

Collezione SS 2019: il focus per 
l’estate 2019 è la leggerezza. Il 
brand propone per la prossima 
stagione la tecnologia Quick Dry 
e Magic Wire Lite. La prima rende 
i capi ad asciugatura rapida, la 
seconda offre sostegno e comfort 
anche ai costumi da bagno.

Contatti

Indirizzo: Via San Bovio, 3 
20090 Segrate (MI)
E-mail: dir.com@triumph.com
Sito Internet: www.triumph.com

Social: 
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Triumph: 
parola d’ordine 
leggerezza
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Atmosfere anni Settanta, motivi tropicali e la nuova linea 
Beach party sono solo alcuni temi presenti nella proposta 
del brand per la primavera/estate 2019.

Omero: 
infinite 
possibilità 
fantasy e 
in tinta unita

La collezione Omero SS 2019 offre capi sia in versione fantasy sia in tinta 

unita. Per l’estate 2019, il brand ha ideato sei differenti fantasie, ciascuna 

con sei parti alte abbinate ad altrettanti slip, mixabili tra di loro. Oltre ai due 

modelli di costumi interi, body e nodo, la sezione fantasy introduce 

nuove modellistiche. Tra queste si distinguono il triangolo nodo, il push 

up, lo slip alto 7 cm e il bikini micro, con triangolo tie e slip tanga tie. 

Completano l'offerta per ciascuna delle sei fantasie i fuori acqua in 

tessuto viscosa-seta. 

La proposta in tinta unita include gli stessi modelli, con nove 

colori abbinabili a tutte le fantasie. Questa scelta consente di 

realizzare molteplici look diversi. I modelli in tinta unita sono 

accompagnati da tre capi fuori acqua: un abito svasato, un 

kaftano in viscosa-seta e una tunica in 100% cotone. Righe e 

motivi floreali che richiamano le atmosfere degli anni Settanta 

consentono di creare un look suggestivo e colorato che 

gioca con le tonalità del fucsia, del melanzana e dell’arancio. 

I fiori vengono proposti stilizzati in chiave naif, mentre le righe 

personalizzano i costumi da bagno con tratti decisi o con un effetto 

dipinto a mano. I motivi tipici delle carte da parati danno forma al 

tema Wallpaper tropicals. Qui pattern con foglie o fronde di palme, 

rappresentati con colori piuttosto piatti e grafici, fanno risaltare le 

tonalità del blu, dei verdi e dei gialli. Il trend offre anche effetti glossy. 

È carico di energia il tema Acid jungle: bikini e costumi interi sono 

caratterizzati da stampe giungla tradizionali con nuances acide del fucsia, 

viola, arancio e giallo, a cui si uniscono le tonalità calde dei blu acqua. 

Completa la collezione Omero SS 2019 la proposta Beach party: costumi 

interi, top e triangoli tie micro, personalizzati secondo uno stile divertente, 

da indossare a ogni ora del giorno e della notte. I capi possono essere 

abbinati ai pantaloni o al gilet in lurex, o a un tessuto cascante in tinta unita. 

L’effetto luccicante viene garantito dall’utilizzo di tessuti in lurex e glitter e 

dall’applicazione di borchie e strass. 

Speciale Mare SS 2019
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La scheda
Omero

Collezione SS 2019: la proposta di 
Omero per la prossima estate include 
sei linee in fantasie e altrettante in tinta 
unita. I capi sono mixabili tra loro per 
creare look originali e colorati. Oltre 
a nuovi modelli, come il push up, il 
triangolo nodo e lo slip alto 7 cm, la 
collezione include la serie Beach party: 
capi da indossare in spiaggia ma anche 
durante le serate estive. 

Contatti

Calzificio Plus
Indirizzo: Via Praga, 198 
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. +39 0376.780181
E-mail: info@omerocollant.com 
Sito internet: www.omerocollant.com 

Social: 
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Con 16 linee differenti, il brand risponde alle diverse esigenze di stile e di vestibilità. 
Nasce così una proposta completa che ha nell’eleganza e nel comfort i suoi punti di forza. 

Vintage e sensualità nella collezione 
di Maryan Mehlhorn 

Nella collezione Maryan Mehlhorn SS 2019 elementi 

orientali, tocchi vintage e pennellate di colori esotici 

contraddistinguono bikini, costumi interi e capi fuori acqua. 

La proposta della maison per la prossima estate si sviluppa in 

16 linee. 

Fiori e petali di rosa si stagliano su uno sfondo bianco 

setoso: è la serie Chiné dove la palette colori ricorda gli anni 

Cinquanta, mentre il tocco jacquard dà forma all’eleganza, 

accentuata da un morbido tessuto in microfibra con finitura 

opaca. Nella serie Palais il bianco e il nero creano uno stile 

che ricorda l’eleganza di Grace Kelly: il costume da bagno 

con la profonda scollatura a V è un omaggio a questo tipo 

di femminilità. Riprende invece le atmosfere giapponesi il 

tema Night garden con i suoi disegni floreali dai toni grigi 

iridescenti che spaziano dall'antracite scuro al delicato 

grigio pallido, su uno sfondo bianco sporco. La linea include 

bikini a triangolo e a fascia. Elements, invece, è un tema in 

tina unita che ruota intorno a tre tonalità: blu ametista, viola 

e verde menta. Fermagli a clip e logo posizionato donano 

ai capi accenti color oro. Tutti i bikini sono disponibili 

come soluzioni mix & match. Un ricamo realizzato a mano 

accentua la raffinatezza di bikini e costumi interi della linea 

Allure. Mentre Scheherazade, come si evince dal nome, è la 

serie che dà forma al fascino dell’Oriente con i suoi colori e 

le sue atmosfere. Nella linea è presente un costume intero 

con elementi decorativi ad anello e nappine, mentre i bikini 

giocano con un motivo patchwork.

Voyage è, invece, il tema dedicato alle donne sportive: larghe 

righe a blocchi nei colori nero e sabbia danno vita a uno stile 

nautico. La femminilità è valorizzata dall’applicazione di 

mini paillettes. La gamma Voyage include costumi interi con 

drappeggi e bikini con delicati effetti intrecciati. 

Anche nella collezione Maryan Mehlhorn SS 2019 è presente 

una linea sexy: Statement che, grazie all’uso del nero, dona 

un tocco sensuale allo stile nautico. Linee pulite con dettagli 

distintivi aggiungono ulteriore appeal a questa serie. Fleuri è 

invece la linea vintage: la stampa floreale è proposta su uno 

sfondo blu o vanigliato fumoso. Il profondo scollo a V e le 

spalline ampie creano un nuovo costume da bagno. Un bikini 

a triangolo grazioso e sexy, che evoca i ricordi di Sophia 

Loren ne "La dolce vita", è il capo clou della serie Fleuri. Per 

la linea Splendeur, Maryan Mehlhorn utilizza un tessuto  

semi-opaco che avvolge la silhouette e che ricorda gli anni 

Novanta. Attitude gioca con due colori scuri: nero e verde 

giungla. Utilizzati su capi dai tagli sofisticati, impreziositi da 

elementi color oro valorizzano le silhouette. 

Paul Gaugin avrebbe potuto riportare la linea Breeze dai 

suoi viaggi nel Mari del Sud. La stampa moderna e astratta 

è un'affascinante fusione di motivi di foglie esotiche su 

uno sfondo bianco. Elementi decorativi color oro a forma 
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Vintage e sensualità nella collezione 
di Maryan Mehlhorn 

La scheda
Maryan Mehlhorn

Collezione SS 2019: 16 linee per 
rispondere alle più diverse esigenze di stile 
e di vestibilità. Stampe floreali, applicazioni 
artigianali e tinte unite sono proposte per 
bikini, costumi interi e capi fuori acqua.

Contatti

Sito Internet: www.maryanmehlhorn.com
E-mail: service@maryanmehlhorn.com

Social: 

di mezza luna accentuano l’espressività 

della stampa. Cubana, invece, con il suo 

motivo geometrico e il forte contrasto 

cromatico è un omaggio alle atmosfere del 

paese latino americano degli anni 40 e 50. 

Elementi metallici a forma di falce, lisci e 

dorati aggiungono un tocco glam ai capi. 

La linea propone anche un bikini a triangolo 

con rifiniture nere e applicazioni ricamate a 

mano. Elementi di paisley aggraziati e temi 

floreali delicati sono i protagonisti della 

linea Tapisserie. Mentre nella serie Soft Line 

Maryan Mehlhorn propone una microfibra 

con una trama liscia e un effetto leggermente 

modellante mentre la superficie esterna ha 

un aspetto cipriato. Per l'estate 2019 questa 

serie, che rappresenta una linea continuativa 

del brand, è arricchita da tre nuovi articoli: un 

costume da bagno decorato con nervature, 

uno a taglio asimmetrico e uno con décolleté 

a sbalzo, cinturino di grande impatto sulla 

vita e spalline larghe. Infine, la serie Belle 

Epoque e Art Deco chiude la collezione. I 

capi di questa serie possono essere indossati 

con quelli delle altre linee. 
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La collezione SS 2019 del brand di Csp International 
segna l’inizio della collaborazione con la stilista 
Margherita Mazzei. Per la prossima stagione estiva, 
la designer ha ideato una linea che ruota intorno 
a quattro diversi temi: Positano, Lovely Provence, 
Desert Soul e Greek Sunset.

In viaggio nel  Mediterraneo
con Oroblù

È un viaggio tra le suggestioni del Mediterraneo quello 

che propone Oroblù con la collezione beachwear 2019. 

Firmata dalla stilista Margherita Mazzei, la linea traccia 

un nuovo percorso nell’offerta del marchio di Csp 

International all’insegna dell’italianità, dove il beachwear 

non è solo costume da bagno, ma viene pensato come 

outfit da spiaggia. 

Nella nuova proposta Oroblù, la palette colori spazia dalle 

tinte unite più eleganti come nero, blu, rosso e bianco, a 

toni e sfumature più fantasiose che vanno dal viola al glicine, 

dal bluette al turchese, dal corallo al fuxia e ancora dal giallo 

all’oro. 

La collezione si sviluppa intorno a quattro temi: Positano, 

Lovely Provence, Desert Soul e Greek Sunset. 

Con Positano, Oroblù esprime tutta la vivacità del viola e del 

giallo e il carattere sofisticato del blu e del marrone, sia con una 

creatività a stampe fiorate sia con abbinamenti bicolori. Il tema 

viene sviluppato attraverso diverse soluzioni: interi scollati, 

culotte alte, slip arricciabili, o con fiocchi, abbinati a push-up, 

balconcini o a fasce imbottite arricchite da anelli accessori. 

Lovely Provence è una stampa più ricercata e con un mood 

romantico. Oltre ai modelli in tinta unita, il tema viene 

proposto con il rosso e il verde su base nera o il bluette 

Speciale Mare SS 2019
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In viaggio nel  Mediterraneo
con Oroblù

La scheda
Oroblù

Collezione SS 2019: disegnata 
dalla stilista Margherita Mazzei, che 
inizia così la sua collaborazione 
con il brand di Csp International, 
la linea propone i temi Positano, 
Lovely Provence, Desert Soul e 
Greek Sunset.  La palette colori 
spazia dalle tinte unite più eleganti 
come nero, blu, rosso e bianco, a 
toni e sfumature più fantasiose che 
vanno dal viola al glicine, dal bluette 
al turchese, dal corallo al fuxia e 
ancora dal giallo all’oro. 

Contatti

Csp International Fashion Group
Indirizzo: Via Piubega, 5C
46040 Ceresara (MN) 
Tel. +39 0376.8101
E-mail: info@cspinternational.it
Sito internet: www.oroblu.com

Social: 

e il glicine su base chiara. Con la linea Desert Soul, Oroblù apre le porte del 

beachwear alla ciniglia lucida: le stampe di ispirazione tribale tra l’oro e il fuxia 

vengono proposte su costumi interi dai tagli innovativi e su bikini sensuali. Il 

tema è realizzato in diverse varianti, dal pizzo nero a effetto rete, alla tinta unita 

con passamanerie applicate, alla stampa paisley interpretata in colori vibranti 

quali il corallo, il verde acido e l’azzurro. Con Greek Sunset, infine, Oroblù 

richiama le atmosfere elleniche attraverso pattern ispirati alle maioliche greche 

e abbinamenti bicolore dove l’apparente minimalismo cela costumi dai tagli 

originali. Per ciascuno dei temi, la collezione comprende anche kaftani, abiti, 

parei e chemise.

Speciale Mare SS 2019
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Nella collezione SS 2019 del brand, acqua, aria, fuoco e  terra ispirano i colori e 
i tagli di bikini e costumi interi. La proposta si sviluppa in quattro linee, Etincelle, 
Graphic Garden, Eclipse e Horizon, con articoli che esaltano il savoir faire della 
maison e offrono accenti di modernità e seduzione. 

Chantelle dà forma 
ai quattro elementi

Natura e autenticità sono le parole chiave della collezione mare Chantelle SS 2019 che si ispira ai 

quattro elementi naturali: acqua, aria, terra e fuoco. Per tradurre in immagini queste ispirazioni, il 

direttore artistico Renaud Cambuzat ha scelto i paesaggi selvaggi di Lanzarote, nelle isole Canarie, 

come location della campagna SS 2019. 

La collezione si sviluppa in quattro linee: Etincelle, Graphic Garden, Eclipse e Horizon. In queste serie, 

Chantelle propone sia le forme best seller, che meglio esprimono il suo savoir faire, sia diverse novità 

in termini di materiali e modelli. I quattro elementi danno vita a una palette cromatica molto varia: 

il potere del vento che trasforma l’ambiente si esprime con toni pastello e stampe che ricordano i 

motivi anni 60. La connessione naturale con l’acqua prende forma nelle molteplici sfumature del blu e 

dell’azzurro, mentre gli effetti del fuoco sulla terra si esprimono nelle nuance dell’arancio e del rosso. 

Etincelle è una linea sofisticata, realizzata con un nuovo tessuto fluido e confortevole che, grazie a una 

speciale tecnica di stampa, ricorda la morbidezza dell’alcantara. Molteplici i modelli proposti in questa 

serie: dal ferretto coprente, proposto fino alla coppa G, al costume intero moda. Tutti i capi Etincelle, 

inoltre, sono impreziositi da dettagli bijoux. 

Una stampa esclusiva che mixa lussureggianti elementi floreali e moderni dettagli grafici 

contraddistingue la linea Graphic Garden. I capi di punta della serie sono un bikini triangolo, proposto 

anche in coppa G, e un bikini a fascia, soluzione ideale per avere un’abbronzatura senza segni 

antiestetici. Eclipse è invece una linea con capi reversibili. Questo accorgimento consente di creare il 

proprio look giocando con i vari modelli e abbinando le fantasie con la tinta unita. La serie propone un 

triangolo vela, tre parti basse e un costume intero senza ferretto.

Infine, con la linea Horizon, Chantelle offre un’interpretazione più contemporanea dello stile Navy 

attraverso modelli come la coque in mousse memory form e il costume intero strutturato oppure 

incrociato dietro in perfetto stile “crociera”. 

Tutte le linee sono completate da capi fuori acqua come kaftani in lino o in cotone, short in lino, 

tuniche in viscosa o chemisier in seta/cotone, ideali da indossare in spiaggia e anche in città.

La scheda
Chantelle

Collezione SS 2019: per la prossima estate, il 
brand si è ispirato ai quattro elementi naturali: 
acqua, aria, terra e fuoco. La collezione si 
sviluppa quindi in quattro serie che, oltre a 
proporre i best seller del brand, espressione del 
savoir faire della maison, offrono anche alcune 
nuove modellistiche e soluzioni di stile. 

Contatti

Indirizzo: Via Caldera, 21 
20153 Milano MI
Tel. +39 02.310901
Sito Internet: www.chantelle.com/it

Social:
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La collezione SS 2019 della maison si sviluppa intorno a otto 
temi contraddistinti da lavorazioni artigianali, applicazioni 
e stampe vivaci. Per la prossima estate, inoltre, l’azienda 
lombarda rilancia alcuni brand storici come Sabbia, dato in 
licenza, e Off Limits. 

I colori 
della Spagna 
nella proposta 
firmata Parah

La primavera/estate 2019 porta in casa Parah una ventata di rinnovata 

creatività e un ampliamento della gamma prodotti. 

La prossima stagione estiva, infatti, riporta alla luce marchi che hanno 

segnato la storia dell’azienda lombarda: dal brand Sabbia, noto per le sue 

creazioni beachwear, dato in licenza, fino al rilancio di Off Limits, marchio 

giovane, frizzante e glamour per una collezione beachwear che incontra il 

gusto dei millenials e di chi ha uno stile di vita dinamico e alla moda. 

Per quel che riguarda la collezione Parah Beachwear P/E 2019 

movimento, colore e design sono le parole d'ordine. Bikini, interi, fuori 

acqua permettono di creare un total look “night and day”, con tinte unite e 

stampe suggestive che si ispirano alla cultura iberica. 

La collezione si sviluppa in otto linee: Parador, Abanico, Hojas, Sierra, 

Sierra Stampata, Couture, Geometric Couture e Corrida. 

La linea Parador è in tessuto rapidry in tinta unita, alternata a un bicolore 

con particolare effetto goffrato. Il dettaglio della lavorazione su spalline e 

sotto seno dona sinuosità e movimento alle proposte, suggerite in unito 

nelle varianti di nero, amaranto, avorio, mora e Maldive e a contrasto in 

quelle di mora/sole, amaranto/avorio e nero/maldive. Una stampa all over 

completa la serie, con un macro fiore stilizzato per bikini, interi e fuori 

acqua.

La serie Abanico, invece, si distingue per la stampa molto impattante: un 

fondo nero su cui prendono vita linee gialle e verde acqua. Su un fondo 

rosa, invece, si stagliano segni grafici nelle varianti turchese e rosse. La 

serie propone molteplici bikini e costumi interi di design, mono spalla e 

abiti dai tagli audaci. Un’esplosione di colore contraddistingue la serie 

Hojas dove una stampa all over offre una sovrapposizione di macro foglie 

nei toni dei tramonti estivi mediterranei. La proposta fuori acqua include 

modelli con tagli stravaganti, in leggero charmeuse o in tulle effetto tattoo. 

La linea include capi in seta e cotone con particolari applicazioni. Tonalità 

brillanti e vivaci, quali il bluette, il verde giungla e l’orchidea si aggiungono 

a un intenso color ebano, distinguendo la proposta in tinta unita della 

serie Sierra. Valorizzata da un dettaglio di nodi realizzati a mano, la linea 
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I colori 
della Spagna 
nella proposta 
firmata Parah

La scheda
Parah

Collezione SS 2019: Parador, 
Abanico, Hojas, Sierra, Sierra 
Stampata, Couture, Geometric 
Couture e Corrida sono gli otto temi 
in cui è articolata la collezione Parah 
Beachwear le cui parole d’ordine sono 
movimento, colore e design

Contatti

Corso Leonardo Da Vinci, 50 
21013 Gallarate (Va)
Tel. +39 0331.704200
E-mail: servizioclienti@parah.com  
Sito Internet: www.parah.com

Social:
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presenta un’ampia offerta di modelli in jersey tinta unita, con lavorazione 

piazzata devoré e motivi floreali sovrapposti. La stampa animalier, colorata 

da un motivo floreale, caratterizza la serie Sierra Stampata, dove i costumi 

interi giocano un ruolo predominante e, grazie alla presenza del dettaglio 

dell’intreccio di nodi, alcune creazioni si caricano di seduzione. Couture 

è invece una linea in total black con bikini e interi dal gusto sofisticato 

grazie a una sovrapposizione di tessuto Sensitive e tulle. Motivi geometrici 

dai toni brillanti e solari caratterizzano la serie Geometric Couture dove 

domina un rimando Spanish decò per bikini, interi e capi di abbigliamento 

con un particolare gioco di stringhe che decora fianchi e scolli. Infine, una 

stampa di ispirazione anni 70 per un paisley rivisitato in chiave moderna, 

identifica la serie Corrida. Impreziosita da torchon e nappine, questa linea 

offre, nella variante su fondo nero, molteplici proposte di bikini e interi 

coordinati da fuori acqua, per un effetto Seventy super chic.
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Nella collezione SS 2019, è presente anche la nuova linea Color Up Your Life che offre sette diversi articoli 
in nove tonalità di tendenza. I capi, mixabili tra loro e con i modelli della linea fashion, sono realizzati in 
tessuto ReNew Cult di Jersey Lomellina e sono proposti in pack eleganti. 

Sunflair punta 
su colori e seduzione

Sunflair, il marchio ammiraglia del gruppo tedesco Riedl, 

specializzato nella produzione di costumi da bagno, per l’estate 

2019 mantiene saldi i suoi punti cardine: un’ampia offerta di taglie 

che spaziano dalla 36 alla 56; un range profondo di coppe, dalla A 

alla H; livelli elevati di vestibilità e l’impiego di materiali innovativi. 

Il colore è un elemento distintivo del marchio, noto per le stampe 

brillanti, con molteplici combinazioni di nuance. 

Nella collezione SS 2019, la linea Pure Ocean esprime al meglio 

il savoir faire dell’azienda in materia di stampe. Mentre Color Up 

Your Life, insieme a Happy Line, Pink Pink, Fire Bird, Fruity Fantasy 

e Painted Curl, confermano l’abilità di Sunflair anche rispetto 

all’uso del colore in tinta unita. La proposta del brand per l’estate 

2019 offre anche modelli e gamme sviluppate all’insegna della 

seduzione: lo confermano alcuni capi delle serie Pure Ocean, 

Beach Secrets e Precious Dark. In queste serie i costumi interi 

vantano scollature particolarmente profonde, i bikini propongono 

sovrapposizioni di spalline e giochi di laccetti. La vestibilità 

è garantita anche da alcuni accorgimenti che assicurano un 

sostegno elevato e migliorano il comfort: in alcuni modelli, ad 

esempio, l'interno del reggiseno è supportato anche da una 

cucitura speciale. Sul fronte dei materiali, i capi Sunflair sono 

realizzati con tessuti ad asciugatura rapida, leggeri, resistenti al 

cloro e all'acqua. La collezione include anche materiali Greenbay 

che derivano da plastica riciclata. Anche per la prossima estate, il 

brand offre soluzioni mix & match e numerosi articoli fuori acqua. 

Nella collezione Sunflair 2019, inoltre, è presente il programma 

Color Up Your Life, la nuova serie in tinta unita che da quest’anno 

sarà sempre proposta, nei colori di tendenza, anche all’interno 

della collezione principale. Color Up Your Life offre articoli 

monocromatici in nove colori, incluso il nero. I capi sono sette: tre 

slip, due bikini e due costumi interi, tutti realizzati con il materiale 

ReNew Cult di Jersey Lomellina. Le materie prime delle fibre 

poliammidiche provengono interamente da prodotti riciclati: le 

vecchie reti da pesca recuperate dal fondo dell'oceano e avviate 

al processo di riciclaggio. Inoltre, tutti i capi sono certificati FSC. 

Infine, gli articoli Color Up Your Life sono proposti in pack di 

qualità, scatole molto eleganti che contribuiscono ad arredare 

l’ambiente in cui sono esposte. 

La scheda
Sunflair

Collezione SS 2019: per la 
stagione P/E 2019, Sunflair offre 
stampe vivaci e brillanti. Alcune 
linee risultano particolarmente 
sensuali grazie ad alcuni dettagli 
come le scollature profonde dei 
costumi interi. La collezione include 
anche la nuova linea sempre 
riassortibile Color Up Your Life.

Contatti

Agenzia Debra
Indirizzo: Viale Antium 6 int. 41  
00042 Anzio RM
Tel: +39 06.987152
Sito internet: www.agenziadebra.it
E-mail: simone@agenziadebra.it

Social:
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Per la prossima estate, il brand di Cotonella ha realizzato 
una collezione che, oltre ai bikini e al costume intero, 
include anche il tankini e un’ampia proposta di capi 
fuoriacqua. 

Tessuti italiani 
e stampe 
 fashion per    
   Linea Sprint

Nella collezione Linea Sprint SS 2019, i capi swimwear sono realizzati 

con tessuti in tre diverse grammature al m2, 130, 170 e 190, prodotti 

da aziende italiane e testati per contrastare l’azione usurante del sole, 

dell’acqua di mare e del cloro delle piscine. I costumi realizzati con il 

tessuto più pesante svolgono anche un effetto snellente e contenitivo, 

valorizzando la silhouette. Con i materiali di media grammatura, 

invece, Linea Sprint offre articoli con un design molto versatile, 

corredati di morbidi drappeggi proposti in diversi punti del capo per 

accentuarne l’eleganza o per nascondere alcune imperfezioni della 

silhouette. Ad esempio, applicati sotto il seno i drappeggi hanno 

una funzione decorativa; sui fianchi, invece, creano un effetto 

snellente; sul reggiseno valorizzano il decolleté, dando volume, 

mentre sullo slip contribuiscono a distogliere l’attenzione da 

qualche imperfezione. 

Sul fronte dei modelli, la collezione Linea Sprint SS 2019 

propone bikini con reggiseni imbottiti, disponibili fino alla coppa 

D, corredati di spalline regolabili e staccabili per evitare una 

abbronzatura con segni antiestetici. I costumi interi sono stati 

realizzati con diverse scollature. A questi modelli si aggiunge 

il tankini: un capo pensato sia per le gestanti che non amano 

comprimere il pancione sia per le donne che preferiscono 

non mettere troppo l’accento sulla silhouette. Le stampe sono 

molteplici e in linea con i trend della stagione: dalla fantasia 

optical, con geometrie suggerite in una gamma cromatica ricca 

e vivace, al disegno astratto con macchie di colore scomposte in 

due nuance. Nella collezione sono presenti sia il tema etnico, sia 

l’ispirazione zen con fantasie di bouquet di fiori che ricordano le 

stampe giapponesi. 

Per l’estate 2019, Linea Sprint offre anche stampe posizionate 

con ramage color acqua e mix di righe trasversali, con piume e righe 

sovrapposte in un gioco di verticali in due varianti colore. La tinta unita 

include diverse tonalità: bianco, nero, grigio tortora, rubino, bluette, arancio, 

ciclamino, blu, rosso. Grande spazio, infine, è stato riservato ai copri 

costume, da abbinare a gran parte dei modelli della collezione. 
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La scheda
Linea Sprint

Collezione SS 2019: i bikini e i 
costumi interi sono realizzati con 
tessuti italiani in tre diverse al m2: 
130, 170 e 190. I capi confezionati 
con il materiale più pesante 
svolgono un effetto contenitivo e 
snellente. Il tessuto da 170, invece, 
è utilizzato per modelli corredati da 
drappeggi. I bikini sono realizzati 
fino alla coppa D. Nella collezione 
è presente anche il tankini, ideale 
per le gestanti e per chi ha una 
silhouette più generosa. 

Contatti

Linea Sprint è un marchio 
di Cotonella
Indirizzo: Via T. Edison, 33
25048 Sonico (BS) 
Tel. 800.836.073 
Mail: info@cotonella.com
Sito internet: www.cotonella.com

Social: 
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La capsule beachwear del marchio francese propone quattro linee ognuna delle 
quali è un omaggio a una nota località marittima. Costumi interi, bikini e tankini sono 
proposti con uno sviluppo coppe che va dalla C alla F.

In viaggio con 
Sans Complexe Bain

Per l’estate 2019, il marchio Sans Complexe propone la sua seconda capsule beachwear, Sans Complexe 

Bain. La linea si presenta come un viaggio che tocca le principali località turistiche: Capri, Portofino, 

Santorini e Belle-Ile. In sintonia con la mission del brand, anche la capsule mare propone articoli in coppe 

differenziate: ogni serie include modelli disponibili in taglie che spaziano dalla 95 alla 110 e con un range di 

coppe che va dalla C alla F.

Belle-Ile è la linea ideata per chi predilige look graphique e colorati. I bikini infatti propongono una stampa a 

foglie. Questa serie è pensata soprattutto per le pelli più abbronzate, perché le nuance in cui sono proposti 

i capi valorizzano la carnagione più scura. Capri, invece, è la linea che ha nello stile e nella femminilità i suoi 

tratti distintivi. La palette colori include il nero e il rosso carnaby. Il gioco di pieghe proposto sul due pezzi 

e sul costume intero contribuisce a valorizzare la silhouette. Per la clientela che non rinuncia allo stile più 

classico, Sans Complexe Bain offre Portofino: la serie evergreen con gli intramontabili pois. La linea include 

un costume intero, un reggiseno e due parti basse, culotte normal fitting e una culotte a vita alta. Tutti i 

modelli svolgono un’azione snellente. Infine Santorini è la serie che propone i classici colori del mare, con 

gli inserti plissettati. La linea propone la versione due pezzi e un tankini.
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In viaggio con 
Sans Complexe Bain

La scheda
Sans Complexe Bain

Collezione SS 2019: quattro linee: 
Belle-Ile, Capri, Portofino e Santorini. 
Tutti gli articoli sono disponibili in un 
range di taglie che va dalla 95 alla 
110. Giochi di pieghe, arricciature 
contribuiscono a valorizzare silhouette 
e a nascondere le imperfezioni. 

Contatti

Wolf Italia 
Indirizzo: Via Giovanni Bovio, 6
28100 Novara
Tel. + 39 0321 659239
E-mail: italia@wolf-sa.fr
Sito internet: www.sanscomplexe.com

Social:
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Con quattro temi diversi, la collezione del marchio 
spazia dalle atmosfere tropicali a quelle delle crociere 
e dei set cinematografici.

Luna 
Splendida: 
il ritmo latino 
incontra
il glamour 

Tropical Style, Luxury Beach, Golden Retrò e Blue Sense: la collezione 

Luna Splendida SS 2019 ruota intorno a questi quattro temi, ognuno 

dei quali offre bikini, costumi interi e alcuni articoli fuori acqua. 

Tropical Style è il tema che nelle stampe e nelle fantasie si ispira ai 

cocktail estivi: Margarita, Daiquiri, Mojito e Pina colada sono anche i 

nomi di alcuni capi di questa linea carica di elementi che richiamano la 

musica e la cultura latino americana, il sole e gli elementi più tipici della 

stagione estiva.

La linea Luxury Beach già nel nome rivela la sua identità. La serie, infatti, 

è dedicata alle donne che amano trascorrore le vacanze estive oppure 

i weekend di relax in club lussuosi, yatch eleganti e party esclusivi. 

I tagli e le stampe dei modelli di questa linea si ispirano ai colori di 

località come Taormina, Ibiza e Mykonos.

Nella collezione SS 2019, Luna Splendida celebra anche gli anni 60 

con la linea Golden Retro. Il decennio che ha segnato il mondo del 

cinema ispira questa serie con spunti che ricordano il fascino di Marylin 

Monroe, le atmosfere di Broadway e di Sunset Boulevard.

Blue Sense, infine, completa e conclude la collezione. Con questa 

linea, Luna Splendida si focalizza su uno stile moderno, con 

stampe colorate ma eleganti e con una combinazione di stoffe 

monocromatiche e accenni di design. La linea Blue Sense, inoltre, offre 

un’ampia selezione di taglie. Oltre ai bikini, questa serie include anche 

una proposta particolarmente curata di capi fuori acqua che spazia 

dai pantaloni eleganti ai kaftani fino ai miniabiti con tagli e fantasie di 

tendenza.
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La scheda
Luna Splendida

Collezione SS 2019: la proposta 
per l’estate 2019 include quattro 
linee, Tropical style, Luxury Beach, 
Golden Retrò e Blue Sense. La linea 
top di gamma è Luxury beach.

Contatti

Indirizzo: Via Legnone 7 - 22063 
Cantù (Co) 
Tel. +39 031.720820
Mail: support@lunasplendida.com
Sito Internet: 
www.lunasplendida.com

Social: 
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Nella collezione, alle nove linee moda si affiancano due serie in tinta unita 
di cui una è anche shapewear.

Flora e fauna tropicali 
nella proposta 
firmata Felina

Dopo qualche anno di assenza dal comparto del swimwear, per la stagione SS 2019 Felina torna a 

realizzare costumi da bagno. Composta da nove linee moda e due in tinta unita, nella collezione 

le serie fashion vantano stampe ispirate alla fauna e alla flora tropicali e marittime, interpretate in 

chiave moderna. Le linee in tinta unita, invece, sono realizzate in tonalità classiche come il nero e il 

blu. In particolare, questo colore è utilizzato per i capi shapewear. La collezione Felina SS 2019 offre 

anche diverse soluzioni sviluppate nel segno del mix & match con parti alte e basse proposte anche 

separatamente per abbinarle ad altri modelli della collezione. Tutti i costumi da bagno sono dotati 

di una fodera in tulle potenziato per garantire una modulazione morbida e una vestibilità comoda. 

Inoltre, per garantire comfort e sostegno la larghezza della spallina si adatta alle dimensioni della 

coppa dei costumi da bagno.

Sul fronte del range coppe/taglie, la proposta spazia fino alla coppa G per i bikini e i costumi interi. Per 

i tankini, infine, lo sviluppo coppe va dalla B alla F. Il range di taglie, invece, per i due pezzi e i tankini si 

sviluppa dalla 42 alla 54 e fino alla 58 per i costumi interi. 

Gli articoli Felina saranno nei punti vendita a partire da gennaio 2019.
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La scheda
Felina

Collezione SS 2019: nove linee 
con fantasie che riprendono la flora 
e la fauna troplicali e marittima e 
due serie in tinta unita, di cui una 
shapewear. La collezione vanta 
modelli disponibili nelle taglie dalla 
42 alla 58, con uno sviluppo coppe 
che da valla B alla G.

Contatti

Felina Italia 
Indirizzo: Via E. Barigozzi, 2 
20138 Milano
Tel. +39 02.4406263
Email: backoffice@felina.it
Sito internet: www.felina.com

Social:
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La maison francese per l'estate 2019 propone una collezione con 
quattro linee che per tagli, colori e fantasie valorizzano anche le 
silhouette più abbondanti, donando loro glamour e comfort. 

Aubade 
fa tappa 
a St. Barth

Si sviluppa in quattro linee la collezione swimwear firmata Aubade per la 

primavera/estate 2019: Escale à St. Barth, Esprit Sauvage, Crosière Privée e Désir 

d'Evasion. Con la gamma Escale à St Barth, Aubade celebra il fascino delle star di 

Hollywood degli anni 50. La linea si distingue per uno stile retrò e glamour che 

si esprime nella stampa a pois, nei dettagli a balze e nei tagli degli slip, proposti 

a vita alta, e nei top a fascia. La femme fatale, attraente e seducente, invece, è 

rappresentata dalle linee Esprit Sauvage e Croisière Privée. I costumi interi e i 

bikini vantano tagli puri e grafici con sfumature trendy ed estive. Con queste linee, 

in particolare, Aubade propone articoli destinati anche alle silhouette più per 

garantire loro glamour e comfort.

Infine, Désir d'Evasionè: la gamma ispirata alla bellezza dei paesaggi tropicali che, 

nelle stampe e nei modelli, risulta particolarmente fresca, giovanile ed eterea.
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La scheda
Aubade

Collezione SS 2019: quattro linee, Escal à 
St.Barth, Esprit Sauvage, Crosière Privée e 
Désir d'Evasion. La collezione offre stampe 
e fantasie che spaziano dai pois a quelle 
floreali. Tagli glamour come slip alti e fasce 
sono al centro della proposta.

Contatti

Tel. +33 170992055
Sito internet: www.aubade.com

Social:
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La collezione SS 2019 del brand italiano si sviluppa intorno a questi due grandi temi  
che combinano stile, eleganza, comfort e Made in Italy.

Exilia viaggia tra il Boho 
chic e il Tribal trend

Nella collezione mare Exilia SS 2019 sono presenti due mondi, espressione 

di due tipologie di consumatrici accomunate da un'unica priorità: la scelta di 

indossare un capo elegante e di stile, senza rinunciare al comfort e alla praticità. 

La collezione ruota così intorno ai temi Boho chic style e Tribal trend. 

Per l'estate 2019, le creazioni firmate Exilia accompagnano la donna in 

un viaggio che incontra gli elementi distintivi di questi due mondi. Sicura, 

disinvolta, elegante e sensuale la donna Exilia è sempre più forte non soltanto 

nel proprio io, bensì anche in ciò che indossa proiettandosi nella galassia del 

rinnovamento.

La scheda
Exilia Gaia

Collezione SS 2019: il marchio offre due 
macro trend che riflettono altrettante 
consumatrici, accomunate però dalla 
ricerca di capi eleganti, in grado di 
garantire comfort e praticità.

Contatti

Indirizzo: via della Tecnica, 49 
40068 San Lazzaro di Savena (Bo)
Tel: +39 051.6258368

Social:
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